
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
D. Scarlatti 
    1685 – 1757 
 

Sonata in Fa# minore K 25 * 
per pianoforte (fisarmonica) 
 

J. S. Bach 
    1685 – 1750 
 

Preludio e Fuga in La minore BWV 543 *  
per organo (fisarmonica) 
 

A. Khachaturian 
    1903 – 1978  
 

Toccata * 
 

A. Nordheim  
    1931 – 2010  
 

Flashing * 

W. Solotarjow 
    1942 – 1975 
 

dalla Sonata n° 3  
    IV. Allegro vivace con anima * 
 

 
pausa 

(5 minuti) 
 

A. Piazzolla 
    1921 – 1992 
 

Invierno Porteño  
arrangiamento per fisarmonica, violino e 
violoncello 
 

D. Shostakovich  
    1906 – 1975  
 

dal Trio n° 2  
arrangiamento per fisarmonica, violino e 
violoncello 
    IV. Allegretto 
 

V. Trojan  
    1907 – 1983  
 

Die zertrümmerte Kathedrale ** 
per fisarmonica sola 
 

 
* Brano a memoria 
** Pezzo imposto 
 
 

con la partecipazione di 
alessia pallaoro _violino 

barbara misiewicz _violoncello 

 



Momir Novakovic 
Nasce a Loznica in Serbia, nel 1991 e 
inizia giovanissimo lo studio della 
fisarmonica sotto la guida della 
Professoressa Zorica Drazevic. 
Successivamente frequenta la scuola di 
fisarmonica più prestigiosa della Serbia, 
"Scuola di Musica di Kragujevac", 
diplomandosi con il massimo dei voti 

nel 2010. Si è inoltre perfezionato con musicisti di fama internazionale quali 
Yurij Shishkin (Russia), Elsbeth Moser (Germania), Vyacheslav Semyonov (Russia), 
Mikka Vayrynen (Finlandia) e Radomir Tomic (Russia-Serbia). 
Ha vinto numerosi concorsi nazionali ed internazionali (oltre 40), tra cui "Star 
Ways" (Kragujevac), "Giornate della Fisarmonica" (Smederevo), "Coupe 
Mondiale" (Glasgow), "Città di Castelfidardo" (Castelfidardo), "Leo Ceroni" 
(Bologna). 
Si esibisce come solista, ma anche in varie formazioni cameristiche, in numerosi 
concerti per importanti stagioni e rassegne musicali, collaborando anche con 
orchestre quali "Filarmonica di Belgrado", "Orchestra Nazionale di Fisarmoniche 
di Germania" e "World Accordion Orchestra".  
Ha avuto inoltre l'opportunità di esibirsi in un concerto solistico presso il 
Parlamento dell'Unione Europea a Bruxelles. 
 Attualmente, grazie ad alcune borse di studio conferitegli da "Gertrud Rüegg 
Stiftung", "Fritz Gerber Stiftung" e dalla Principessa Elisabetta di Yugoslavia, 
studia presso il Conservatorio della Svizzera Italiana sotto la guida del Maestro 
Leslaw Skorski. 
 
 

Il Trio Ambassador è un gruppo con sede in Ticino, 
diventato quando i tre giovani musicisti hanno vinto 
il premio “Ambassador Club Lugano 2011”. I 
membri del trio sono Alessia Pallaoro (violino), 
Barbara Misiewicz (violoncello) e Momir Novakovic 
(fisarmonica).  
Hanno  suonato in varie occasioni in Svizzera, Italia, 
Serbia, Pologna e Germania, fra cui  festival 
"Ceresio estate", "Ticino musica",  "Concerti in San 
Martino", "Schweizer Jugend forscht", "Bugari 

Accordions Germany". 
Nel maggio 2013 il trio ha registrato per "Sony Classical". 
 


